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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III        Venezia, (v. timbratura in alto) 

(v. timbratura in alto)  

  

IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubb liche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 

e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 20, comma 2 bis; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863, recante “Disposizioni concernenti il 
concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)”; 

VISTO il D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 

2018 con cui è stato bandito il concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del 

personale ATA, e in particolare l’articolo 12 relativo allo svolgimento della prova preselettiva; 

VISTI i propri decreti di costituzione della Commissione giudicatrice prot. n. 1088 del 28.05.2019 e prot. n. 1298 del 10.06.2019; 

CONSIDERATO che la prova preselettiva computerizzata si è svolta nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015, sulla base delle risultanze della prova 

preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero di posti messi a concorso per 

ciascuna regione e sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del 
candidato collocato nell’ultima posizione utile,  nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015, il numero dei posti banditi per la regione 

Veneto è pari a n.200 e che, pertanto, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a n.622, comprensivo di tutti i 

candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile; 

RITENUTO di dover procedere, come previsto dall’art 13 del D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015, alla pubblicazione dell’elenco dei 

candidati ammessi a sostenere le prove scritte; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1. Per i motivi esposti in premessa, sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all’articolo 13 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 
2018, n. 622 candidati inclusi nell’allegato elenco nominativo che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Sono altresì ammessi a sostenere le prove scritte i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, a cui è stata data individuale comunicazione. 

Art. 2. I candidati di cui all’articolo 1 sono ammessi alle prove scritte con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione 

dichiarati nella domanda, come previsto dall’articolo 5 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018. L’ammissione alle prove scritte, pertanto, 

non preclude l’esclusione dei candidati a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente 

al possesso dei requisiti di partecipazione. 

Art. 3. Le prove scritte  si svolgeranno contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 20 settembre 2019, sul sito web dell’USR per il Veneto, nonché 
sul sito internet del Ministero, verrà reso noto il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 

comma 6 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018.  

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ovvero ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul sito web e albo on line dell’USR Veneto.  

                              

              

           

IL DIRETTORE GENERALE  

  Augusta CELADA   

      
                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  

             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
resp.proc 

G.P. 
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